
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 19 del 28/03/2020

Proponente: Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
COVID-19 – Misure per l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale



Il SINDACO
VISTI:
- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli  50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  23  febbraio  2020  e   convertito  con 
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure straordinarie ed 
urgenti  per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 e  contenere  gli 
effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attività  giudiziaria”  pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020;
- decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-
19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
-  il  decreto  legge  n.  18  del  17  marzo  2020  avente  ad  oggetto  “Misure  di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19” 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
-  l’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  20  marzo  2020  avente  ad  oggetto 
“Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”  pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 
marzo  2020,  relativa  ad  "Ulteriori  misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio 
sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 22 marzo 2020;



- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico  25 marzo 2020;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
 
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze nn. 8,11,12,13,14, 16, 17 e 18 con le 
quali  sono  state  adottate,  tra  l'altro,  misure  a  tutela  della  salute  pubblica  e  di 
prevenzione  e  contrasto  contro  gli  assembramenti  di  persone,  in  coerenza  con le 
disposizioni vigenti a tale data;

RICORDATO che in  data  14/03/2020  è  stato  accertato  il  primo caso  positivo  al 
COVID - 19 sul territorio comunale;

RILEVATA la persistente carenza dei  Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - 
mascherine almeno di tipo chirurgico - in particolare per le categorie che si trovano a 
fronteggiare in forma diretta l'emergenza;

VISTO  l'impegno  della  Protezione  civile  di  Cecina  nella  gestione  diretta  della 
produzione,  raccolta  fondi  e  distribuzione  delle  mascherine  di  tipo  chirurgico  ad 
operatori  sanitari,  forze  dell'ordine,  attività  commerciali,  alimentari,  artigianali, 
imprese di tutto il territorio, da Pisa, Livorno, Volterra e Piombino fino alla massima 
copertura possibile, gestita con le priorità sopra elencate, inclusi i privati cittadini a 
cui  da  circa  una  settimana  sono  consegnate  nella  misura  di  due  per  famiglia  in 
relazione ai quantitativi di volta in volta disponibili;

RILEVATO che molti cittadini, probabilmente in quanto ad oggi ancora sprovvisti di 
tali presidi, si recano presso gli esercizi commerciali senza indossare le mascherine di 
tipo chirurgico, che insieme a tutte le altre misure messe in campo, in particolare al 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, appaiono comunque 
necessarie ad assicurare una valida protezione rispetto al propagarsi del virus;

DATO ATTO che, a tal fine, è stato raggiunto un accordo con tutte le farmacie del 
territorio che hanno dato la propria disponibilità a fare da punti di riferimento per la 
consegna in forma gratuita, a coloro che devono recarsi negli esercizi commerciali, 
delle mascherine fornite a tale scopo dalla Unità di crisi della Protezione civile di 
Cecina, nella misura di una a testa;

Allo scopo di  contrastare  adeguatamente  il  diffondersi  del  COVID-19 e  garantire 
protezione adeguata ai cittadini;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

DISPONE



per le ragioni espresse in narrativa

- a far data da LUNEDI' 30 MARZO p.v. è fatto divieto di recarsi all'interno degli 
esercizi commerciali senza indossare una mascherina di tipo chirurgico;  
- coloro che ne fossero sprovvisti possono recarsi presso una delle nove farmacie del 
territorio dove potranno ritirarne gratuitamente una a testa, avendo cura di evitare 
ogni forma di assembramento e adottando un comportamento responsabile, tale da 
assicurare  che  complessivamente  non  venga  superato  il  quantitativo  di  due  per 
famiglia;
- nei primi giorni di vigenza della presente ordinanza la Protezione Civile assicurerà 
inoltre la fornitura anche presso gli esercizi commerciali;

RICORDA

che  è  possibile  sostenere  l'attività  della  Protezione  Civile  del  Comune  di  Cecina 
aderendo  alla  campagna  "Aiutateci  ad  Aiutarvi",  con  offerte  libere  secondo  le 
indicazioni disponibili sul sito dell'ente

DISPONE

Di pubblicare  la  presente  Ordinanza sul  sito  web del  Comune,  sugli  strumenti  di 
comunicazione  dell’Ente  e  di  comunicarla  ai  soggetti  gestori  dei  Servizi  ed  alle 
Associazioni interessate.
la trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Livorno
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Regione Toscana
Polizia Municipale

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a diversa disposizione;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di 
contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice 
Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dall’adozione del presente provvedimento.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


